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MuDEV - MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA | UNIONE DEI COMUNI
CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA  Oltre 20 i progetti ricevuti, saranno 5 quelli
presentati alla cena. Una "notte al museo" tra convivialità, laboratori per bambini, cena di filiera
corta   Prenotazioni aperte per la prima
edizione della "Cena dei musei" del MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa che si svolgerà
venerdì 15 dicembre dalle ore 19.00, al "Centro I Lecci di Montespertoli (FI) - Museo della vite e
del vino".     Un evento per il quale
cresce l'attesa e l'interesse, visto che sono state più di 20 le proposte creative che, in appena
un mese di tempo, sono arrivate a seguito della "open call" rivolta a selezionare i migliori
progetti culturali e creativi.     
La "Cena dei musei" infatti è un evento di "food raising", ovvero raccolta fondi tramite eventi
conviviali, finalizzata non solo a dare corpo e visibilità ad una "comunità locale" che si incontri e
riconosca nei beni culturali del territorio, ma anche a finanziare un progetto che possa avere
una ricaduta positiva sul territorio dell'empolese valdelsa. Saranno 5 le proposte, selezionate
dalla direzione del MuDEV tra le oltre 20 ricevute, che verranno illustrate dai creativi stessi ai
commensali durante la serata del 15 dicembre. I commensali voteranno la loro preferita e la più
votata si aggiudicherà il ricavato (spese escluse) della serata. Nate in USA, col nome di Sunday
Soup, con l'obiettivo di supportare con piccoli finanziamenti i progetti creativi, le iniziative di food
raising si stanno sviluppando anche in Italia, dove sono arrivate grazie a YAB (Young Artists
Bay).
 
 
La serata nasce per fare incontrare e conoscere quei cittadini - ma anche gli operatori, i creativi,
gli amministratori ecc... - che amano e vorrebbero valorizzare i beni culturali dell'empolese
valdelsa, per scambiare idee, creare contatti nuovi, ecc. Ma la cena, preparata dal "Consorzio
turistico Terre di Leonardo e Boccaccio e Colline del Chianti", propone anche un menù di alta
qualità che valorizza le tradizioni e i prodotti enogastronomici del territorio. Perchè anche il
patrimonio agroalimentare è parte del Museo diffuso Empolese Valdelsa. Questo il menù:
Crostini misti toscani, tagliatelle al cinghiale, arrosti misti di manzo e maiale locali con patate
arrosto, crostate con farine di grani antichi di Montespertoli. Selezione di vini gentilmente offerti
da Azienda agricola Guiducci, La Ripa verde, Tenuta Barbadoro. Acqua, caffè. Su richiesta al
momento della prenotazione, possibilità di menù per celiachi, vegetariani, intolleranze
alimentari. Il costo della cena, 30 euro, è comprensivo anche del contributo per i progetti.
Disponibile anche il menù bambini (fino a 12 anni, euro 10): hamburger e patate fritte, o pasta al
pomodoro e patate fritte. I bambini potranno anche partecipare gratuitamente a laboratori
ludico/didattici, a cura di Promocultura, che si svolgeranno al piano superiore per tutta la durata
dell'evento.
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Prenotazioni entro il giorno 11 dicembre 2017 via mail a 
giada.cerri@museiempolesevaldelsa.it
o telefonando al 339 3494536 (salvo esaurimento posti) indicando il proprio nome e cognome,
un numero di telefono e il numero dei partecipanti. Una volta effettuata la prenotazione, dovrete
recarvi presso l'Ufficio turistico di Montespertoli (Piazza del Machiavelli, 13. Orari:
martedì/mercoledì/giovedì 9.30 – 12.30; venerdì 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00; sabato,
domenica e festivi 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Lunedì chiuso) per la prevendita e ritirare il
coupon che vi darà accesso alla cena.
 
 
Contatti:
 
www.museiempolesevaldelsa.it
 
Facebook 
www.facebook.com/mudevmuseodiffuso
(#MuDEV)
 
Instagram 
www.instagram.com/mudevmuseodiffuso
(#MuDEV)
 
YouTube 
http://bit.ly/youtubemudev
 
 
MuDEV Museo diffuso Empolese Valdelsa - scheda tecnica
 
Il MuDEV Museo diffuso Empolese Valdelsa è un progetto di rete culturale degli undici Comuni
della Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, un'area di 753kmq nella Toscana
centrale che conta 167.000 residenti, oltre 1milione di pernottamenti turistici l'anno e 300.000
ingressi nelle strutture museali del territorio.
 
 
Sono ad oggi 21 le realtà museali che tramite i Comuni hanno preso parte al MuDEV, – aperto
a ulteriori adesioni – con l'obiettivo di allineare tutti i musei dell'area ai requisiti dei Piani
Integrati Cultura (PIC) 2015 e 2016 della Regione Toscana, rendendo reale e concreta la
collaborazione scientifica, gestionale e promozionale dei musei.
 
 
Il MuDEV è visitabile con biglietti per i singoli musei, o con il nuovo biglietto unico denominato
"Credenziale del pellegrino dell'arte – Art piligrim passport", un "libretto" che, sul modello del
pellegrinaggio lungo la Francigena, consente di accedere una volta a ciascuno dei 21 musei
nell'arco di un anno di tempo e viene vidimato ad ogni accesso. Il biglietto costa soli 15 euro (i
singoli biglietti sommati costerebbero 52 euro), disponbile anche il biglietto famiglia, 35 euro per
2 adulti e 3 minori.
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Sistema Museale Museo Diffuso Empolese Valdelsa:
 
Comune di Capraia e Limite: Centro Espositivo della Cantieristica e Canottaggio
 
Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo Museo Benozzo Gozzoli
 
Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale
 
Comune di Certaldo: Casa di Boccaccio, Palazzo Pretorio, Museo del chiodo
 
Comune di Empoli: Museo della Collegiata, Casa del Pontormo, MUVE Museo del Vetro
 
Comune di Fucecchio: Museo Civico
 
Comune di Gambassi Terme: Mostra permanente del vetro
 
Comune di Montaione: Gerusalemme di San Vivaldo, Museo Civico
 
Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico
 
Comune di Montespertoli: Museo di Arte Sacra, Museo Amedeo Bassi, Museo della Vite e del
Vino
 
Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo
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